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IL DIRIGENTE

\TISTO il D.M. 20 maggio 1983;

\TISTO il Decreto 27 luglto 1988 n. 534;

\TISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1.994,n.487;
\/ISTO il D.P.R. 30 ottobre 7996, n. 693;

\TISTA la legge 15 maggio 1.997 , n. 127;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. '145;
\TISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato stilaGazzetta Ufficiale della repubblica

Itahana, serie generale,l' 23 dicembre 201'1', t 298;
\TISTO il D.D.n. 1,535/201,9 del14/05/2019 il cui awiso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data

1.1/05/2019, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l'attribuzione di

n.1 prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del progetto iGRAL;
\TISTO l'art.7 del bando che prevede la formazione di una graduatoria di idonei e attingere dalla stessa

nell'ipotesi di rinuncia, recesso, impossibiìità o altro impedimento a rendere la prestazione da parte del

collaboratore owero nei casi in cui si manifesti l'esigenza di attivare ulteriori contratti aventi ad oggetto

prestazioni analoghe;
\/ISTI i verbali della commissione.

DECRETA

ART.I - È ,pprorr"ta la seguente graduatoria di merito per Ia selezione aveflte ad oggetto il rilevamento

floristico e vegetazionale sui pascoli montani della Sardegna nel cofltesto delle sperimentaziont in corso

nell'ambito de'i progetto iGR \L, bandita con decreto del Dirigent e n. 1.538 /2019 del 1'1/05 /2019 n crtt

awiso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 11/05 /2019 .

Cognome Nome Punteggio

MARROSU GIAN MARCO 5s.9/100

ROSSETTI IVO 62ltOO



ART.2 - È di.hir.uto t incitore della selezione indicata nel precedente art.\ dei presente Decreto il Dott.
Marrosu Gian Marco nato a Sassari n%/1,0/19J2 coo il punteggio di 65.9 su 100.

Sassarì lt,01/06/2019

IL DIRIGENTE
(Dott. -A.ttjlio Gaetano Sequi)


